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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0952/2011, presentata da Zofia Kalasa, cittadina polacca, sulla 
situazione nella città di Mordy, nella Polonia orientale 

1. Sintesi della petizione

La prima parte del testo della petizione risale all'aprile del 2010 e concerne l'assegnazione da 
parte delle autorità locali, a parere della firmataria non corretta, degli aiuti alimentari UE ai 
poveri. Nella seconda parte della petizione la firmataria critica severamente le autorità locali, i 
vicini e la polizia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Gli Stati membri che partecipano al programma europeo di aiuti alimentari per gli indigenti 
sono responsabili per l'attuazione del programma sul loro territorio, compresa l'adozione dei 
criteri di ammissibilità che i beneficiari devono soddisfare, nell'ambito dell'ampia definizione 
di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/20101, recante disposizioni 
dettagliate per le forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore 
degli indigenti nell'Unione.

Secondo le informazioni fornite alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili per 
l'attuazione del regime in Polonia, gli indigenti beneficiari degli aiuti sono selezionati dalle 
organizzazioni caritative e dalle organizzazioni sociali locali tra le persone aventi diritto 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:IT:PDF
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all'assistenza sociale.

Sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, gli Stati membri 
devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti d'intervento siano 
utilizzati e servono ai fini del programma. Inoltre, sono responsabili delle verifiche e dei 
controlli opportuni in tutte le fasi di attuazione del piano e a tutti i livelli della catena di 
distribuzione1, nonché dell’applicazione di sanzioni per irregolarità2.

Conclusione

Il firmatario dovrebbe trasmettere il reclamo alle autorità nazionali responsabili per 
l'attuazione del regime, vale a dire all'Agenzia polacca del mercato agricolo3.

                                               
1 Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010
2 Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


